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Detergenti Igienizzanti 

SAN-X SURFACES 
Detergente igienizzante spray per la pulizia e l’igienizzazione 
di tutte le superfici lavabili  
 
SAN-X SURFACES è un detergente spray pronto all’uso, ad azione igienizzante, da utilizzare per la 
pulizia e la sanificazione di tutte le superfici lavabili.  
 
Si caratterizza per un efficace azione sgrassante ed igienizzante, pertanto rappresenta la soluzione 
ideale per la pulizia di tutte quelle superfici che, quotidianamente, entrano in contatto con le 
mani: piani cucina, lavelli e rubinetteria,  piani cottura, piani bagno, tavoli, mensole, mobili e 
sedie, finestre, porte, maniglie, sanitari e rubinetteria, docce e vasche da bagno, ma anche oggetti 
e dispositivi quali cellulari e tablet, televisori e telecomandi, telefoni, computer e testiere, 
giocattoli ecc… 
 
SAN X SURFACES è stato sviluppato per essere utilizzato sia in ambito domestico sia in ambiti 
lavorativi, come ad esempio uffici, scuole, ambulatori, palestre, alberghi, negozi e luoghi pubblici. 
 
SAN X SURFACES si utilizza facilmente spruzzandolo direttamente sulla superfice per poi pulire 
con una spugna o un panno in cotone o microfibra. 
 
SAN X SURFACES si asciuga rapidamente, non lascia residui o aloni e non rovina le superfici su cui 
viene applicato 

 
 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
✓ Pulisce, sgrassa ed igienizza 
✓ Non richiede risciacquo 
✓ Non lascia aloni, patine o residui 
✓ Versatile: adatto a tutte le superfici lavabili 
✓ Lascia un gradevole e fresco profumo di pulito 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
SAN-X SURFACES può essere utilizzato per pulire, sgrassare ed igienizzare tutti i tipi di superfici 
lavabili, in particolar modo quelle che entrano in contatto con le mani in modo frequente. 
 
RESA 
A consumo 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Spugna, Panno in cotone o microfibra 
 
APPLICAZIONE: 
Il prodotto va utilizzato direttamente sulle superfici da pulire. Spruzzare tramite l’apposito 
erogatore e pulire con una spugna o con un panno di cotone o microfibra fino a completa 
asciugatura della superficie. Non richiede risciacquo 
 
 
 



 

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D’OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY 

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@fabersurfacecare.com 
Pag. 2 di 2 

Detergenti Igienizzanti 

SAN X SURFACES - Detergente igienizzante spray per la pulizia e  

l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili 

 

DATI FISICO-TECNICI 

Aspetto: Liquido  
Colore: Trasparente 
Odore: Fruttato 
pH: 7,0 ± 0,5 
Peso specifico a 20°C: 954 ± 10 g/l 

 
STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 

- Confezione da 750 ml con erogatore spray 
 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 

o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e 

altre fonti di innesco. Vietato fumare. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il 

viso. 
P370+P378 In caso di incendio, utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica 

per estinguere. 
P403+P235 Conservare il luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. 

 
 

Revisione 0.0 – 25/05/2020 
 

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla 
versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva 
il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica. 

 
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca 
sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare 
l’idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le 
informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare 
una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere 
controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti. 

 


